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TORNATA DEL 25 OTTOBRE 1848

COTTIN segretario. Si procedette già nello scorso periodo
della sessione alla votazione per questa nomina. 1 votanti erano
151, la maggioranza eradi 76. Questa maggioranza l'hanno
ottenuta solamente il conte Revel ed il conte Cavour.

Il conte Revel poi cessò di essere deputato essendo entrato
nel Ministero ; e fo notare che per lui ebbe luogo una seconda
elezione.

Io| domando pertanto che si metta all'ordine del giorno
questa nomina della Commissione.

REVEL ministro  delle finanze. Da parte del Ministero non
si fa obbiezione alcuna perchè questa Commissione sia nomi-
nata, anzi si desidera che se ne faccia tosto la nomina, poi-
ché esso come di tutti i suoi atti, così anche di quelli delle fi-
nanze desidera che la cognizione la più profonda ne sia presa
dalla Camera, e che siano sottoposti ad un sindacato.

Da sua parte il Ministero li difenderà sempre con quei
mezzi che crede di aver in mano.

CAVOUR. Proporrei alla Camera di dichiarare che tutta
intiera la Commissione sia nominata, cioè che si debba pro-
cedere alla nomina di tutti i sette membri, per essere già
trascorsi tre mesi dalla prima elezione a venire fino all'I 1
del mese scorso. Da quel tempo gli avvenimenti mutarono
d'assai e si imparò a conoscere meglio le persone. Perciò credo
che la Camera debba esporre il suo giudizio e procedere a no-
minare una nuova Commissione.

LANZA. Mi pare che la nomina fatta sia regolare, di modo
che si potrebbe procedere all'elezione degli altri membri sem-
plicemente.

IL PRESIDENTE. Metterò all'ordine del giorno di do-
mani questa proposta.

MONTEZEMOLO. La mozione era stata fatta ieri dal si-
gnor Pescatore.

PESCATORE. Prego il sig. presidente di trasmettere agli
uffici.... ( interrotto).

FARINA P. Riguardo alla nomina della Commissione mi
pare che non ci sia bisogno di trasmettere la proposizione
agli uffici, perchè è cosa prevista dal regolamento: credo che
si possa ciò fare senza che si passi per la trafila degli uffizi,
non essendo legge nuova.

PESCATORE. Parlo dell'altra parte delia mia proposizione.
IL PRESIDENTE. Fo intanto dar lettura di due lettere

pervenute all'uffizio della presidenza.

FARINA segretario legge una lettera del deputato Degiorgi
che domanda un congedo.

(È accordato).
Legge un'altra lettera del deputato Tola Pasquale che do-

manda il congedo di un mese almeno.
FOIS. Fo osservare che il signor deputato Tola P. ebbe ul-

timamente una promozione, essendo stato nominato presidente
dell'Università di Cagliari, e che per conseguenza a norma di
quanto è prescritto dallo Statuto, non potrebbe più far parte
di questa Camera.

SERRA F. Permetta la Camera ch'io le faccia considerare
che il sig. Tola, non ha ancora dichiarato di accettare questa
carica.

FOIS. Ha però chiesto un congedo....
FARINA P. Il chiedere un congedo non ha alcuna signifi-

cazione, e non può certamente interpretarsi nel senso di una
accettazione di nuova carica.

MICHELINI A. A. È d'uopo che si decida se debba o no an-
cor far parte di questa Camera il deputato Tola; altrimenti
egli potrebbe stare assente per lungo tempo .... ( interru-
zione).

IL PRESIDENTE. Credo che la Camera deve rispondere
alla lettera mandata, epperciò metto ai voti il congedo do-
mandato.

(È accordato).
Ho l'onore di notificare alla Camera, che eletto come de-

putato in Torino e in Moncalvo, io mi decido per la prima no-
mina, cioè per quella di Torino. (Gazz. P.)

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO RATTAZZI PER
CONOSCERE QUAL MINISTERO ABBIA PROVOCATA
LA MEDIAZIONE.

RATTAZZI. Vorrei dirigere al Ministero una interpella-
zione. Si assicura, e lo trovo anche in un giornale di questa
mattina, che il signor ministro degl'interni abbia affermato
alla Camera dei senatori, e parlando della mediazione, che que-
sta era stata provocala da uno dei precedenti Ministeri. Non
so veramente se siansi pronunziate queste precise parole,
perchè non ero presente, ma quando siasi veramente detto
che la mediazione Anglo-Francese è stata invocata da un Mi-
nistero precedente, desidererei, che fosse indicato quale sia
questo Ministero precedente da cui venne tale mediazione
provocata, perocché, per quanto mi consta, posso assicurare
che essa non fu provocata dal Ministero che ha precèduto l'at-
tuale, ossia dal Ministero Casati.

IL MINISTRO DEGL'INTERNI. Io confermo precisa-
mente di avere detto ieri ai senatori in risposta ad un oratore
che faceva accusa al Ministero di avere provocato la media-
zione, e con questi mezzi aver creato un impaccio alla ricon-
quista dell'Indipendenza Italiana, che riteneva, che la media-
zione fosse stata utile, fosse stata necessaria, ed indispensabile
in quel momento, in quelle circostanze. Debbo pur dire d'a-
ver aggiunto che l'idea della mediazione era stata provocata
dal Ministero che ci aveva preceduto e che di esò teneva il do-
cumento. Questa asserzione io la ripeto ed in oggi non posso
comunicare alla Camera questo documento perchè non l'ho
qui con me, ma domani ne darò lettura alla Camera. Questa
è una lettera del li agosto del ministro degli affari esteri al
nostro ambasciatore in Francia, in cui lo sollecitava d'inter-
porsi presso quella nazione onde si impegnasse per ottenere
alcune condizioni di pace.

RATTAZZI. Ringrazio il ministro di quanto mi promette,
di presentare cioè questa lettera con cui potrò avere una no-
tizia che prima non aveva ; perchè io non ho mai credulo che
dal Ministero, di cui faceva parte, si fosse provocata la media-
zione Anglo-Francese. (Gazz. P.)

COTTIN segretario dà lettura alla Camera di alcune peti-
zioni.

N.° MI. Galletto Pietro sostituito procuratore a Nizza;
Oscarre Buffa allievo notaio a Genova;
Anselmetti Giovanni notaio a Torino ;

sottoscritti ad una petizione propongono (satiricamente per
quanto pare) una serie di provvedimenti d'ordine politico.

N.° 412. Federico Marchisio, proprietario in Alba, rappre-
senta aver egli, unitamente ad altri possessori di beni, avuto
ricorso in giugno al Ministero dei Lavori pubblici per opporsi
ad un progetto di strada accessoria al ponte in costruzione sul
Tanaro, asserendo essere l'opera quasi inutile, dannosa, di
spesa gravissima, ed arbitrariamente introdotta dall'ingegnere
della provincia nel piano approvato , e protestando di voler

all'espropriazione.opporsi


